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SETTORE URBANISTICA -  EDILIZIA PRIVATA – SUAP 

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
          

AVVISO 

 

AVVIO DEL PROCEDIMENTO RELATIVO ALLA VERIFICA DI ESCLUSIONE O ASSOGGETTABILITA’ 

ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS). 

PROPOSTA DI INTERVENTO (SUAP) IN VARIANTE ALLO STRUMENTO URBANISTICO EX ART. 8 

DEL D.P.R. 160/2010 E S.M.I., PRESENTATA DALLA SOCIETA’ "BON BER srl". 

 

VISTE: 

 l’istanza di attivazione della procedura in variante allo strumento urbanistico comunale presentata 

dalla Società Bon ber s.r.l., C.F/P.IVA 01697910139 in data 26/11/2014, prot. 58318, ai sensi 

dell’art. 8 del D.P.R. 160/2010, per l’ ampliamento dell’ attività produttiva in Via Pasquale Paoli 

n.118; 

 la documentazione presentata in data 04/12/2014, prot. 60079, in data 09/12/2014, prot. 60628, 

in data 15.12.2014, prot. 61587 e in data 27/04/2015, prot. 20874; 

VISTA la Legge Regionale 11 marzo 2005, n.12 e s.m.i. “Legge per il governo del territorio”; 

VISTA la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo del Consiglio del 27 giugno 2001; 

VISTA la Delibera di Consiglio Regionale della Lombardia 13  marzo 2007, n. VIII/351 “Indirizzi 

generali per la valutazione dei piani e programmi (art. 4, comma 1 l.r. 12/2005); 

VISTA la Delibera di Giunta Regionale della Lombardia 27 dicembre 2007, n. 8/6420 avente per 

oggetto “Determinazione della procedura per la Valutazione Ambientale dei Piani e Programmi – VAS (art. 

4 l.r. 12/2005 e D.C.R. n.351/2007); 

VISTO il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” come modificata dal D.lgs. 13 

gennaio 2008, n.4; 

VISTA la Delibera di Giunta Regionale della Lombardia 30 dicembre 2009, n. 8/10971 

“Determinazione della procedura di valutazione ambientale di piani e programmi VAS (art. 4 l.r. 12/2005; 

D.C.R. n. 351/2007) recepimento delle disposizioni di cui al D.lgs. 16 gennaio 2008, n.4 modifica, 

integrazione e inclusione dei nuovi modelli” ed i relativi allegati quali modelli procedurali; 

VISTE le Direttive del Direttore Generale del Comune di Como, del 14 luglio 2010 e del 26 luglio 

2010; 

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 317 del 25 ottobre 2010; 

VISTA la Delibera di Giunta Regionale della Lombardia 10 novembre 2010, n. 9/761 

“Determinazione della procedura di valutazione ambientale di piani e programmi – VAS (art.4 l.r. 

12/2005; D.C.R. 351/2007) – recepimento delle disposizioni di cui al D.lgs. 29.06.2010, n. 128 con 

modifica ed integrazioni delle DD.G.R. 6420/2008 e 10971/2009; 

ATTESO che in data 17/02/2015 l’Autorità competente per la VAS, di concerto con l’Autorità procedente, 

ha decretato di assoggettare il progetto in variante a procedura di esclusione da VAS, con provvedimento prot. 

8120 del 17/02/2015; 

SI RENDE NOTO CHE 

 il progetto SUAP in variante al P.G.T. presentato dalla Società Bon Ber S.r.l. ai sensi dell’art. 8 del 

D.P.R. 160/2010 e s.m.i., per l’ampliamento dell’attività produttiva in Via Pasquale Paoli n.118 è 

soggetto al procedimento di Verifica di esclusione o assoggettabilità alla valutazione ambientale 

strategica, come previsto al punto 5.9 degli Indirizzi generali per la Valutazione ambientale VAS; 

 il Comune di Como ha avviato la procedura di verifica di assoggettabilità alla VAS dell’intervento in 

variante agli strumenti urbanistici ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 160/2010 proposto dalla Società Bon 

Ber S.r.l. in data 26/11/2014, prot. 58318, con nota prot. 29899 del 10/06/2015;  

 i soggetti interessati al procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS, individuati con la 

sopracitata determinazione sono i seguenti:  

Soggetti competenti in materia ambientale: 

- ARPA; 

- ASL; 

- Parco Spina Verde di Como; 

- Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici della Lombardia; 

- Sopraintendenza per i beni architettonici per il paesaggio della Lombardia. 
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Enti territorialmente interessati: 

- Regione; 

- Provincia; 

- Autorita’ di Bacino; 

- Comune di Grandate. 

Pubblico interessato: 

- WWF; 

- Legambiente; 

- Città Possibile; 

- Italia Nostra. 

 in data giovedì 16/07/2015 ore 10.00 presso il Comune di Como – Sala Stemmi - è indetta la 

Conferenza di Verifica di esclusione o assoggettabilità alla procedura di VAS; 

 Alla Conferenza è consentita la partecipazione ai soggetti portatori di interessi, pubblico privati, 

individuali o collettivi nonché ai portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui 

possa derivare un pregiudizio dalla realizzazione del progetto; è ammissibile sia la partecipazione 

personale del privato alla conferenza di servizi, sia la partecipazione mediante il deposito di 

osservazioni documentali. 

 il presente atto è pubblicato all’Albo pretorio del Comune di Como, sul sito web del Comune di Como - 

sezione VAS - nonché sul sito web SIVAS della Regione Lombardia. 

 

 

  

L’AUTORITA’ PROCEDENTE VAS 

E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SUAP 

Arch. Giuseppe Cosenza 

 


